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Anno nuovo iniziato tra dibattiti allucinanti e realtà ancor peggiori

Ci... rifiutiamo!
Monnezza vista mare e tante altre amarezze: in città è ora di svegliarsi

All’Interno

Animali scomparsi, 
l’allarme arriva su Change
(pag. 2)

Il Comune pronto a
dichiarare guerra ai vandali
(pag. 3)

Alt, fermi tutti! 
Se l’anno nuo-
vo è partito in 

questa maniera, ri-
vogliamo quello vec-
chio. Certo, il totale 
disinteresse con cu 
sembrano venire ac-
colti gli appelli degli 
animalisti a scoprire 
cosa accade ai nostri 
cani e ai nostri gatti, 
uccisi col veleno o 
fatti sparire nel nul-
la, addolora. Certo, 
le notizie dei vanda-
lismi in libertà fanno 
più male di uno sga-
nassone del Papa. Ma 
a rassegnarci a vivere 
in una città dove il ci-
caleccio più stupido 
e becero prende sem-
pre il sopravvento 
non ce la facciamo.
Ecco che i primi gior-
ni del 2020 sono stati 

scanditi da una salve 
di comunicati stam-
pa che “botti di Ca-
podanno levateve!”. 
Tutta colpa del “giar-
dino degli angeli”, 
del “cimitero dei non 
nati” o di come si vo-
glia chiamare lo spa-
zio che sarà dedicato 
a seppellire gli aborti. 

Non avevano di me-
glio da fare che im-
pegnare le giornate 
in una polemica che, 
anche e soprattutto 
da un punto di vista 
strettamente etimo-
logico, si fa fatica a 
non definire sciacal-
laggio. 
Intanto i rifiuti di 

Roma continuano 
bellamente a incom-
bere su Civitavecchia 
e il comprensorio. E 
d’altronde facciamo 
una fatica del cavo-
lo anche a contenere 
quelli che producia-
mo noi. I disservizi 
in queste giornate di 
festa si sono sprecati, 
con una differenziata 
a singhiozzo e una 
sparpagliata di disca-
riche abusive. Non 
solo: continuano a 
nascere quei pessimi 
contenitori, inguar-
dabili, dove i ristora-
tori stipano i loro ma-
stelli. Persino, come 
da foto, a lungoporto 
Gramsci. Monnezza 
vista mare, o mare vi-
sta monnezza? Ci… 
rifiutiamo di rispon-
dere. 
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Un mistero inquietante, anche perché l’obbligo dei microchip non è servito a risolverlo

“Indagate su quelle sparizioni”
La vicenda degli animali scomparsi è sbarcata sulla piattaforma Change

E’ appr o d at a 
su Change.
org lafaccen-

da dei troppi ani-
mali smarriti a Ci-
vitavecchia. 
La piattaforma per 
le petizioni on line 
è stata infatti inte-
ressata dal caso 
che tanto sta facen-
do discutere in par-
ticolare gli appas-
sionati di animali. 
Come si legge, nella 
iniziativa su inter-
net, “Il gruppo fa-
cebook Animali 
smarriti a Civita-
vecchia e dintorni 
da due anni è impe-
gnato a raccogliere 
le scomparse dei 
cani della propria 
città e di tutto il 
territorio laziale, 
ad oggi nel gruppo 
ci sono 33 cani 
scomparsi di cui 25 
con microchip e 
solo 8 senza micro-
chip”.
“Dati che mettono 
in evidenza come 
queste scomparse 
non siano casuali, 
ma studiate apposi-

tamente per scopi 
ben precisi e poco 
legali, ed è per 
questo che chiedia-
mo alle autorità 
competenti di occu-
parsene in modo da 
poter far partire un 
indagine che, per 
un motivo o per un 
altro, non viene 

mai aperta, a 
questo punto siamo 
stufi di sentirci 
dire sempre le 
stesse cose”, conti-
nua la didascalia 
della petizione.
E ancora: “Questa è 
la realtà, ogni 
giorno scompare 
un cane dopodiché 

non si hanno più 
notizie, nonostante 
il microchip e la 
denuncia di smar-
rimento”.
La richiesta è avan-
zata alle autorità 
competenti: “Ora vi 
chiediamo, ci aiuta-
te a far aprire un’in-
dagine? A fare in 

modo che qualcuno 
di influente ci dia 
un aiuto concreto 
nella loro ricerca? 
Vogliamo che venga 
aperta un’indagine 
in modo da poter 
combattere contro 
chi si adopera 
dietro le scomparse 
dei cani”. 
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Cinque stelle locali attivi in materia di so-
lidarietà. Come spiegano gli attivisti del 
Movimento, nel tracciare un bilancio del-
la loro iniziativa, “Si è conclusa ieri l’ini-
ziativa “Giocattoli in movimento” che si è 
tenuta nei giorni scorsi presso la sede del 
M5s Civitavecchia in via Cialdi 28. È stata 
un’iniziativa molto partecipata da grandi e 
piccini, arricchita dalla presenza di perso-
naggi Disney dagli splendidi costumi fatti a 
mano, che hanno portato tanti sorrisi ai più 
piccoli. In linea con le iniziative che si sono 
tenute in tutta Italia dal M5S abbiamo voluto 
sensibilizzare la città sull’importanza della  

condivisione, del riuso, del recupero e rici-
clo e della sostenibilità ambientale attraver-
so lo scambio di giocattoli e libri. Se da una 
parte i protagonisti sono la solidarietà e i 
bambini, dall’altra abbiamo la possibilità di 
ridurre drasticamente i nostri rifiuti. Molto 
spesso i giocattoli dei nostri figli, talvolta 
nuovi o comunque ancora utilizzabili, di-
ventano spazzatura destinata a discariche 
o inceneritori. Con Giocattoli in Movimento 
interrompiamo questo ciclo. Tutti i giocat-
toli rimasti saranno donati a strutture che 
lavorano con l’infanzia, reparti pediatrici o 
asili pubblici del nostro territorio”.

Giocattoli in movimento per ridurre i rifiuti

Periodo festivo funestato da una serie di danneggiamenti. Scattate le prime denunce

Vandali nel mirino di Tedesco
Il sindaco: “La video sorveglianza pubblica sarà tra le priorità del 2020”

Ha fatto molto ru-
more, durante le 
feste di Natale, il 

post contro il vandali-
smo pubblicato su Fa-
cebook dal sindaco Er-
nesto Tedesco.
“Sono costretto a ritor-
nare a distanza di alcu-
ni giorni sulla questio-
ne ‘atti di vandalismo e 
teppismo’. Dopo l’epi-
sodio delle renne in-
stallate in Corso Cento-
celle che la notte prima 
dell’accensione sono 
state prese a calci e ri-
baltate, ho assistito a 
un altro atto ingiustifi-
cabile, che si stava per-
petrando sempre sugli 
addobbi natalizi nell’in-
differenza dei presenti, 
per cui sono dovuto in-

tervenire io diretta-
mente per impedirlo”.
Sempre nelal stessa 
giornata il sindaco la-
mentava: “Come se non 
bastasse oggi abbiamo 
dovuto chiudere i bagni 
pubblici degli uomini 

alla Marina, ristruttura-
ti a luglio, perché i soli-
ti idioti annoiati hanno 
pensato di distruggere 
lavandino e dispenser. 
Per fortuna abbiamo 
dei testimoni che han-
no visto i responsabili 

di questa incivile e vi-
gliacca azione, provve-
deremo quindi a de-
nunciarli!”
“Basta, non si può più 
tollerare questa odiosa 
mancanza di rispetto 
per il bene comune. 
Come non si può più 
tollerare che ci siano 
persone che bivaccano 
di notte disturbando la 
quiete pubblica o addi-
rittura, come è succes-
so a Piazza Leandra a 
fine dicembre, quando 
una persona è stata ac-
coltellata. Il nostro im-
pegno per la sicurezza 
dei cittadini e il decoro 
urbano, è totale”.
“Come Amministrazio-
ne, nonostante le scar-
se risorse a disposizio-

ne, stiamo facendo 
molto, con passione ed 
entusiasmo, ma voglia-
mo fare ancora di più: 
metteremo la ‘video 
sorveglianza’ tra le pri-
orità del 2020”.
“Mi rivolgo poi a tutti i 
nostri concittadini più 
sensibili affinché vigili-
no e informino imme-
diatamente le forze 
dell’ordine quando as-
sistono ad atti di dan-
neggiamento dei beni 
comuni. Collaboriamo 
tutti per il rispetto del-
la nostra città, educhia-
mo i ragazzi a un mag-
gior senso civico, 
prendiamoci cura di Ci-
vitavecchia”, la conclu-
sione del primo cittadi-
no.
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L’urlo di Rossi: W le donne!
Il teatro Traiano domenica propone l’appuntamento con il comico: show dal 
tema tutto in rosa che accompagnerà il pubblico tra divertimento e riflessioni

S
i apre la prima 
edizione della 
rassegna AP-
PUNTAMEN-

TO CON IL COMICO 
al Teatro Traiano 
domenica 12 genna-
io ore 18 con W LE 
DONNE con Riccar-
do Rossi, la prima 
di 3 serate all’inse-
gna del divertimen-
to affidate ad altret-
tanti grandissimi 
comici, autori di 
testi che sanno con 
ironia e satira af-
frontare il nostro 
presente, per resti-
tuirci un’immagine 
divertente ma criti-
ca dei nostri tempi 
e della piccola Ita-
lia nell’ambito del-
la stagione teatrale 
promossa dal Co-
mune di Civitavec-
chia e ATCL – As-
sociazione Teatrale 
fra i Comuni del La-
zio con il finanzia-
mento del Ministero 
per le attività Cultu-
rali e del Turismo e 
della Regione Lazio.
In W LE DONNE, Ric-
cardo Rossi che fir-
ma il testo con Al-
berto Di Risio, regia 
Cristiano D’Alisera 

Befana Romana
per la Pro Loco
Pro Loco di Civitavecchia alla Befana di 
Roma: circa 40 i Figuranti che hanno 
sfilato e rappresentato i personaggi del 
presepe del ‘700.
“Abbiamo raccolto dal pubblico presen-
te, numerosi apprezzamenti per i mera-
vigliosi costumi e provato una grande 
emozione durante il corteo. Una volta 
raggiunta Piazza San Pietro, tripudio di 
colori e di gioia, abbiamo ascoltato le 
parole di Papa Francesco (leggi qui) ed 
è stato forte il senso di appartenenza al 
nostro territorio – racconta la Presidente 
della Pro Loco – E’ stata una partecipa-
zione impegnativa ma che ci ha regalato 
belle sensazioni e crescente entusiasmo 
per le prossime iniziative. Voglio ringra-
ziare il Sindaco di Allumiere, Antonio 
Pasquini e l’Assessore Brunella France-
schini per il supporto all’organizzazio-
ne.
Un ringraziamento al Sindaco di Civita-
vecchia Avv. Ernesto Tedesco e al Vice 
Sindaco Massimiliano Grasso. 

ripercorre la storia 
di ognuno, maschi 
o femmine, nel rap-
porto con la donna 
dal primo incontro 
in ospedale fino 
all’età adulta. Gra-
zie a tutti questi in-
contri con le donne 
nel corso della sua 
vita, all’uomo non 
resterà altro che 
fare l’unica cosa 
che non avrebbe 
mai voluto: cresce-
re.
La donna è la prima 
persona che cono-
sciamo al mondo! 
Maschi o femmine 
è uguale: è sempre 
lei il nostro primo 
incontro. Ma se le 

bambine crescendo 
diverranno sempre 
più “colleghe” della 
madre (prima o poi 
faranno un figlio 
anche loro) i maschi 
si ritroveranno per 
tutta la vita a fare i 
conti con quell’es-
sere che li ha gene-
rati.
Ma i ruoli nel corso 
degli anni cambie-
ranno, dopo la ma-
dre conosceranno 
la tata, la sorella, la 
nonna, la prima ami-
chetta, la maestra, 
la fidanzata impor-
tante, la moglie, la 
figlia, la ex moglie, 
che si svelerà esse-
re un’altra perso-

na, poi la seconda 
moglie e si spera 
l’ultima, e così via, 
senza dimenticare 
ovviamente la più 
temuta: la suoce-
ra! Riccardo Rossi 
ci racconterà tutti 
i dettagli di questo 
viaggio con la pie-
na consapevolezza 
della loro schiac-
ciante superiorità. 
Anche perché come 
diceva Groucho 
Marx: “Gli uomini 
sono donne che non 
ce l’hanno fatta…”
Biglietti:
intero ridotto
Poltronissima: euro 
20,00 + 2,00 prev. 
euro 18,00 + 2,00 

prev.
Poltrona: euro 
18,00 + 2,00 prev. 
euro 16,00 + 1,50 
prev.
Galleria: euro 16,00 
+ 1,50 prev. euro 
14,00 + 1,50 prev.
Balconata: euro 

12,00 + 1,00 prev. 
euro 10,00 + 1,00 
prev.
prevendita biglietti
botteghino: dal 
martedì al sabato 
orari 10.00 -13.00 / 
16.00 – 19.00
tel. 0766 370011.
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Tempo di bilancio per il Comitato 14 
Maggio, al suo quinto anno di attività. 

“Uno degli obiettivi statuari del Comita-
to è stato raggiunto  ovvero rendere de-
coroso lo spazio antistante la lastra mo-
numentale dedicata alle vittime civili dei 
bombardamenti anglo-americani. Le auto-
rità politiche e religiose, infatti, hanno fi-
nalmente spostato il parcheggio antistan-
te che contribuiva a marginalizzare l’area 
annullando la funzione del monumento 
nel rendere omaggio alle vittime e ricor-
dare la tragedia dei bombardamenti sulla 
città”.
“Il Comitato, inoltre, mediante i suoi ca-
nali, ha pubblicato recensioni e segnalato 
libri sulla Cultura Tradizionale, ha divul-
gato informazioni riguardo personaggi di 
spicco del territorio, così come anche ar-
ticoli sulle opere architettoniche patrimo-

nio della città - si legge ancora nella nota - 
Il Comitato ha ricordato anche quest’anno 
l’anniversario del gemellaggio di Civitavec-
chia con la città di Betlemme e protocolla-
to una lettera rivolta al Sindaco al fine del 
ripristino della targa toponomastica nella 
piazzetta Betlemme per l’appunto. L’inti-
tolazione della piazza a Betlemme, infatti, 
avvenne in presenza dell’allora Ambascia-

tore Palestinese in Italia per celebrare la 
fine dell’assedio armato alla Basilica della 
Natività, rappresentando un gesto di soli-
darietà e vicinanza della nostra città verso 
il popolo palestinese”.
“Infine, dal 2019 il Comitato ha un nuovo 
logo inspirato alla foto scattata in segui-
to ai bombardamenti alleati sulla città che 
raffigura la Chiesa dei Santi Martiri Giap-
ponesi gravemente danneggiata e avente 
dinnanzi la Statua di San Francesco d’Assi-
si completamente integra, con il motto ‘In 
piedi tra le rovine’. Alimentati dal sacro 
fuoco per il nuovo anno ci auguriamo di 
avere la forza necessaria per mantenere le 
posizioni, alla stregua della statua di San 
Francesco durante i bombardamenti, di 
fronte agli attacchi a cui viene sottoposta 
oggi la polis, rimanendo in piedi in mezzo 
alle rovine morali del nostro tempo”. 

Comitato 14 Maggio: “Bilancio positivo”

Il 18 e 19 gennaio lo spettacolo con un cast di primo piano

Al Traiano “I  soliti ignoti”
La commedia è la prima versione teatrale del mitico film di Monicelli, uscito nel 1958 

Il 18 - 19 gennaio in 
scena al Teatro Traia-
no “I Soliti Ignoti”. La 

commedia è la prima 
versione teatrale del 
mitico film di Monicelli, 
uscito nel 1958 e diven-
tato col tempo un clas-
sico imperdibile della 
cinematografia italiana 
e non solo.
Le gesta maldestre ed 
esilaranti di un gruppo 
di ladri improvvisati 
sbarcano sulle scene ri-
tuffandoci nell’Italia 
povera ma vitale del se-
condo dopoguerra.

L’adattamento è fedele 
alla meravigliosa sce-
neggiatura di Age e 
Scarpelli senza rinun-
ciare a trovate di scrit-
tura e di regia per ren-
dere moderna 
quell’epoca lontana.
Il cast si avvarrà di atto-
ri di primo piano cre-
sciuti alla lezione di 
quei mostri sacri della 
recitazione che sono 
stati Gassman, Mastroi-
anni, Totò e gli altri at-
tori del film.
Uno spettacolo diver-
tentissimo ed emozio-

nante, assolutamente 
da non perdere.

Adattamento teatrale di 
Antonio Grosso e Pier 

Paolo Piciarelli, tratto 
dalla sceneggiatura di 
Mario Monicelli, Suso 
Cecchi D’Amico, Age & 
Scarpelli con Vinicio 
Marchioni, Giuseppe 
Zeno. Regia Vinicio Mar-
chioni e con Augusto 
Fornari, Salvatore Caru-
so, Vito Facciolla, Anto-
nio Grosso, Ivano Schia-
vi, Marilena Anniballi. 
Scene Luigi Ferrigno. 
Costumi Milena Manci-
ni. Luci Giuseppe D’al-
terio. Produzione Gli 
Ipocriti di Melina Balsa-
mo. 
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Piede cavo (1° parte)
Si definiscono con il ter-

mine di piedi cavi, quei 
piedi che per varie moti-

vazioni (scheletriche, neurolo-
giche, post traumatiche, etc) si 
presentano con una forte ac-
centuazione della morfologia 
dell’arcata plantare. E’ impor-
tante sottolineare di come il 
nostro piede, durante le varie 
fasi del passo, deve comportar-
si sia come un piede piatto che 
come un piede cavo. In partico-
lar modo, durante la fase di ap-
poggio, il piede deve compor-
tarsi come un ammortizzatore, 
questo per adattarsi alle varie 
superfici di appoggio e inviare 
informazioni al nostro sistema 
nervoso, per far questo il pie-
de si trasforma in piatto. Nella 
fase di stacco invece, il piede 
deve trasformarsi in una leva 
rigida, e per questo deve essere 
cavo. Un piede cavo, quindi, ha 
un vantaggio funzionale nella 
fase di spinta. La classificazio-
ne del piede cavo è strettamen-
te correlata alle sue cause, tra 
queste vi sono:
•Cavo-valgo (caratterizzato da 
una spiccata pronazione del 
retropiede, questo comporta 
una rotazione    all’esterno del 
calcagno, con un abbassamen-
to della linea dell’arcata plan-
tare).
•Cavo-varo (caratterizzato da 
una spiccata supinazione del 
retropiede, questo comporta 

una rotazione all’interno del 
calcagno con sovraccarico del-
la linea esterna del piede, con 
incremento della linea dell’ar-
cata plantare).
•Cavo-misto (caratterizzato da 
una estrema mobilità del calca-
gno che passa da una situazio-
ne di pronazione a una di supi-
nazione). 

Un modo più semplice per par-
lare delle classificazioni del 
piede cavo è partire dalle cause 
stesse che lo provocano, que-
ste  possono essere congenite 
o acquisite, sono varie e ricon-
ducibili in 3 grandi branche:
-Scheletriche
-Neurologiche
-Post traumatiche 

Quando si parla di piede cavo 
dovuto ad alterazioni schele-
triche, varie sono le cause che 

possono aver portato al mani-
festarsi di tale conformazione. 
In particolar modo si parla di 
piede cavo determinato dall’a-
vampiede, quando si presenta 
una flessione plantare del pri-
mo metatarso. Il piede tende-
rebbe al cavismo e il retropiede 
alla supinazione, proprio come 
risposta di adattamento alla 

flessione plantare del metatar-
so stesso. 
Al contrario un piede cavo de-
terminato dal retropiede, non è 
legato solo alla flessione plan-
tare del primo metatarso, che è 
ugualmente presente, ma vede 
anche una supinazione autono-
ma del retropiede, il calcagno 
quindi non è in asse.
Il piede cavo neurologico può 
essere congenito ed acquisito, 
ed è conseguente a squilibri 
muscolari dovuti a patologie di 
origine neurologica, come ad 
esempio:
•Charcot-Marie-Tooth.
•Neuropatia diabetica.
•Paralisi spastiche.
•Lesioni midollari, spino-cere-
bellari, e delle radici spinali.

(continua nella 
prossima edizione)

Dott. Marco Catenacci 
tecnico ortopedico

Dott. Andrea Dolente 
tecnico ortopedico



Interrogarsi sull’amore è 
interrogarsi sull’uomo e la 
sua natura. Sì perché l’a-

more è una prerogativa uma-
na. Al contrario delle pulsioni 
e delle emozioni che abbiamo 
in comune con gli altri ani-
mali, i sentimenti hanno un 
sapore tutto umano. Se pro-
viamo ad osservarci più at-
tentamente quando amiamo 
o odiamo qualcuno o qual-
cosa, ci accorgiamo subito di 
quanto la mente giochi una 
parte predominante. Veniamo 
inondati di pensieri, immagi-
ni, ragionamenti, ricordi tutti 
legati alle sensazioni fisiche 
e interiori che stiamo pro-
vando. In alcuni casi questa 
attività mentale aumentata e 
accelerata può svilupparsi in 
ossessione, tormento e malat-
tia. Sia nel bene che nel male, 
quando veniamo attraversati 
dai sentimenti, la nostra men-
te disattiva il suo pilota auto-
matico quotidiano e inizia a 
cercare di risolvere il proble-
ma. I sentimenti esulano dal-
la normale routine quotidiana 
fatta di impegni sociali, pro-
fessionali, familiari e affetti-
vi. Le emozioni fanno parte 
della normalità. Quante volte 
durante il giorno mandiamo 
a quel paese uno che guida 
male o va piano davanti a noi 
o ci urtiamo perché qualcu-
no ci è passato avanti in fila 
alla cassa o ci rallegriamo per 
aver incontrato un amico che 
ci ha fatto fare due risate? Le 
emozioni sia belle che brutte 

lavorano in automatico insie-
me ai nostri comportamen-
ti ordinari. Il nostro pilota 
automatico interno gestisce 
bene sia i comportamenti 
che le emozioni quotidiane. 
Il problema si presenta quan-
do ci innamoriamo o odiamo 
qualcuno. In questo caso la 
natura, che fino a questo mo-
mento ci ha guidato e gesti-
to brillantemente, non sa più 
cosa fare e salta, lasciandoci 
in balia di noi stessi possedu-
ti dai nostri tormenti. Quanto 
poco siamo formati ai senti-
menti! Quando ci accadono 
andiamo in confusione, ci 
sentiamo perduti e spaven-
tati e ci ossessioniamo nel 
tentativo di risolvere questo 

problema del risveglio nel 
tentavo di riattivare il prima 
possibile il nostro pilota au-
tomatico ripristinando così 
l’ordine naturale e tornare a 
sonnecchiare interiormente. 
Invece sia l’amore che l’odio 
sono le vie di fuga da una vita 
monotona, automatica, ripe-
titiva e comoda che alla fine 
dei conti non serve a niente. 
Non si impara nulla dormen-
do, non si evolve sognando, 
non si cresce stando chiusi in 
una gabbietta confortevole. 
Le nostre più profonde pau-
re hanno a che fare proprio 
con noi stessi, con quella par-
te che ci distingue dagli altri 
esseri animali, con la nostra 
coscienza, con la nostra uma-

nità. Quando l’umano si desta 
andiamo in crisi! 

(continua nella
prossima edizione)
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Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. Individuare nei sentimenti i sentieri che conducono alla conoscenza di sé (1° parte) 

L’UOMO E L’AMORE

RICHIEDI UN PREVENTIVO

Sede Legale e Punto Vendita: Via Buonarroti, 16
00053 Civitavecchia (Rm)



Dopo aver trattato 
su queste stesse 
pagine il serial 

killer Joesef Mengele, 
detto anche l’angelo del-
la morte, nato in una 
ordinata, pulita e tran-
quilla cittadina della 
Baviera, resosi respon-
sabile di centinaia e cen-
tinaia di efferati omicidi 
compiuti nel campo di 
sterminio nazista di Au-
schwitz, ancora una vol-
ta un viaggio a ritroso 
nel tempo che, partendo 
da Roma e sorvolando 
per circa 10 ore l’Ocea-
no Atlantico settentrio-
nale, dopo aver percor-
so poco più di 6580, ci 
consentirà di raggiunge-
re Boston, la capitale del 
Commonwealth del Mas-
sachusetts, che, nell’ot-

tobre del 1857, dette i 
natali ad Honora Kelley, 
la quale, come vedremo 
in seguito, prese suc-
cessivamente il nome di 
Jane Toppan, la serial 
killer, oggetto della pre-
sente disamina. Boston 
è attualmente la più 
grande città dello Stato 
del New England, con-
siderata anche il centro 
economico e culturale, 
più importante del luogo 
ed una delle più antiche 
degli interi Stati Uniti 
d’America. E’ la sede di 
numerose università e 
della prestigiosa Boston 
Latin School, fondata 
niente meno che nel lon-
tanissimo 1635, la qua-
le, continua a formare 
quelli che vengono chia-

mati i Boston Brahmins, 
ponendo ancora lo stu-
dio dei classici al centro 
dei programmi, nonché 

l’obbligatorietà di quel-
li del latino. Boston fu 
fondata nel 1630, sulla 
penisola di Shawmut, 
da alcuni coloni purita-
ni, che erano gli accoliti 
del movimento del puri-
tanesimo, quest’ultimo 
nato nel contesto del 
protestantesimo calvi-
nista inglese, che aveva 
nel suo obiettivo prin-
cipale, quello di puri-
ficare la Chiesa inglese 
da ogni ingerenza e/o 
comunque modifica, a 
quanto riportato nelle 
Sacre Scritture.
Intanto, è nell’aprile del 
1861, quando Jane, non 
aveva neanche quat-
tro anni, che ha inizio 
la guerra di secessione 
americana, più nota ne-

gli States, come guerra 
civile americana, nella 
quale il Massachusetts, 
ebbe un ruolo fonda-
mentale e prevalente, 
otre che durante tutto 
il periodo del conflitto, 
anche prima e dopo di 
questo.
In questo breve accen-
no al contesto, storico-
sociale-culturale, nasce 
per l’appunto da genito-
ri immigrati ebrei, Ho-
nora Kelley, che d’ora in 
poi, chiameremo Jane 
Toppan, il nome che l’ha 
resa successivamente 
nota alle cronache nere 
del tempo, tramandan-
do la sua efferata storia 
criminale, sino ai nostri 
giorni.
Alla tenerissima età 
di soli tre anni, a Jane 
muore la madre, Bridget 
Kelley. La bimba aveva 
due sorelle, Delia Jo-
sephine e Nellie, delle 
quali la seconda, venne 
interdetta in un manico-
mio, poiché considerata 
malata di mente, men-
tre nel frattempo e per 
un breve periodo, suo 
padre, Peter Kelley, di 
mestiere sarto, continuò 
ad occuparsi delle due 
figlie rimaste in casa. Si 
riporta di lui, fosse de-
dito all’abuso dell’alcol, 
come pure che fosse un 
personaggio equivoco, 
losco e scorbutico e, fat-

to ancora più grave, an-
che che avesse con ogni 
probabilità, abusato del-
la bambina ed inoltre, 
che quella sorta di paz-
zia che aleggiava nella 
famiglia, lo avesse por-
tato, in una circostan-
za, a cucirsi da solo, le 
palpebre dei suoi occhi, 
con ago e filo.
All’epoca, non era così 
difficile essere abban-
donati in un istituto ed 
anche in strada dopo 
la nascita, sia a Boston, 
come pure in altre realtà 
geo-sociali che ho avuto 
modo di analizzare. Tro-
vatelli che finivano sot-
to le grinfie di squallidi 
figuri, utilizzati come 
schiavi, per il preleva-
mento di organi al fine 
di produrne pseudo po-
zioni magiche-medica-
mentose, ma anche per 
essere avviati all’attività 
della prostituzione. La 
vita dei bambini, conta-
va molto poco ed i loro 
diritti, venivano altret-
tanto spesso calpestati, 
specie in alcune realtà 
familiari, che non erano 
certamente poche, ove, 
come in questo caso, 
povertà, negligenza, in-
curia e trascuratezza, la 
facevano da padrone. 
Ulteriori esempi, ne 
sono le vicende com-
messe dal serial kil-
ler Enriqueta Martì Ri-

pollès, detta la vampira 
di Barcellona, vissuta 
più o meno nello stesso 
periodo di Jane Toppan, 
tra il 1868 ed il 1913, 
la quale attirava picco-
li trovatelli incontrati 
in strada per avviarli 
alla prostituzione o per 
asportarne i loro orga-
ni, uccidendoli barbara-
mente; Zu Schenatir, un 
ricco mercante di Aden, 
nello Yemen, vissuto 
nel V secolo d.C., che 
allo stesso modo atti-
rava nella sua facoltosa 
villa, poveri bimbi affa-
mati con la scusa di ri-
focillarli, i quali finiva-
no invece sodomizzati 
ed uccisi ed i loro corpi 
martirizzati, gettati dal 
punto più alto della casa 
nel terreno del giardino 
circostante, come fosse-
ro stracci ed ancora, le 
azioni di Gilles Dè Rais, 
detto anche Barbablù, 
commesse in Francia, 
in un piccolo paese del-
la Loira Atlantica, tra 
il 1432 ed il 1440, che 
pure violentava ed ucci-
deva barbaramente, po-
veri bambini, condotti 
con l’inganno nelle se-
grete del suo maniero.  

(continua nella
prossima edizione)

Rubrica  
a cura del Dott. 
Remo Fontana
Criminologo -  

esperto in Sicurezza 
Urbana. 

Già Comandante 
Polizie Locali 

di Civitavecchia 
e Tarquinia

I Serial Killer
Assassini seriali. Jane Toppan - La serial killer di Boston (1° parte)
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NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

Vediamo come 
preparare un se-
condo piatto sa-

porito e delicato allo 
stesso tempo, adatto 
alle grandi occasio-
ni, che abbina il gu-
sto forte della carne 
di anatra ai profumi 
dell’arancia. 
A spiegare la ricetta e 
le origini è il sito Pri-
moChef che ricorda 
come si tratti di un 
piatto di origini fio-
rentine, e non fran-
cese come si pensa, 
che risale al XV secolo 
quando si usava con-
servare le carni uti-
lizzando il succo degli 
agrumi. 
La ricetta venne poi 
esportata in Francia 
da Caterina de Medici 
per le sue nozze con 
Enrico II. 

La ricetta:
Preparate l’anatra la-
vata ed eviscerata in-
saporendola all’inter-
no e all’esterno con 20 
g di burro, sale e pepe. 
Fate scaldare il forno 
a 180°C, ponete in una 
casseruola il resto del 
burro e un filo d’olio. 
Una volta sciolto, ag-
giungete l’anatra e il 
succo di un’arancia e 
fate cuocere per circa 
90 minuti. 
Mentre l’anatra cuo-

ce in forno, sbucciate 
un’arancia in modo da 
ottenere dalla buccia 
delle listarelle. Sbol-
lentatele per circa 5 
minuti e poi lasciate-
le marinare nel Grand 
Marnier. 
Togliete l’anatra dal 
forno, separatela dal 
liquido di cottura 

(mettendolo da parte) 
e tenetela al caldo. 
Sbucciate le arance ri-
maste asportando la 
parte bianca e spic-
chiatele rimuovendo 
anche la pelle. 
Mettete il liquido di 
cottura che avevate 
tenuto da parte in una 
pentola con le listarel-

le di buccia d’arancia 
e il Grand Marnier: 
fate ridurre di circa la 
metà a fuoco vivace. 
Tagliate in pezzi l’a-
natra, disponetela su 
un piatto e ricopritela 
con la salsa guarnen-
do il tutto con gli spic-
chi d’arancia.
Buon appetito!

Anatra all’arancia
Come preparare uno dei piatti più famosi al mondo di origini fiorentine

Ingredienti
(per 4 persone):

• 1 anatra 
da 2 kg circa 

• 3 arance 

• sale q.b. 

• pepe q.b. 

• 50 ml 
di Grand Marnier 

• 80 g di burro
 

• olio 
extravergine 
di oliva q.b

Difficoltà:
facile 

Preparazione:
3o minuti

Cottura:
90 minuti
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di Carlo Gattavilla
 

“Se c’è un colpe-
vole della scon-
fitta quello sono 

io - confessa Paolo Capu-
to - evidentemente negli 
spogliatoi non ho dato il 
segnale giusto prima di 
scendere in campo”.
Esordisce così, il tecnico 
del Civitavecchia calcio, 
alla fine di una partita 
persa (1- 4) davanti al 
pubblico amico e per 
mano dell’UniPomezia, 
nellultima gara del giro-
ne di andata del campio-
nato di Eccellenza.
L’analisi di Caputo è 
schietta, senza peli sul-
la lingua. “Faccio innan-
zitutto i complimenti 
alla squadra avversaria 
che ha vinto con merito 
- sottolinea - siamo sta-
ti sorpresi dai due gol 
iniziali. Potevamo rime-
diare ma non abbiamo 
trovato la forza giusta”.
Di certo il mister si ri-
feriva alla clamorosa 
traversa colpita da Rug-
giero e alla realizzazio-
ne del penalty firmato 

Cerroni. 
“Ci è mancata la lucidi-
tà di sempre  - continua 
- anche se i ragazzi si 
sono impegnati. Questa 
sconfitta ci può stare e 
serva da lezione per il 
prosieguo del campio-
nato”.
Uno stop “indolore” in-
somma, patito contro 
una squadra organizza-
ta che punta a scalare 
la classifica del girone 
A. Non va dimenticato, 
inoltre, che il Civitavec-
chia calcio ha ancora 

aperta un’importante fi-
nestra.
“Siamo in semifinale di 
Coppa Italia - conclu-
de Caputo - e con i no-
stri ventiquattro punti 
all’attivo facciamo parte 
delle prime sette squa-
dre del campionato. An-
diamo avanti con sere-
nità e per questo faccio 
un plauso ai giocatori, 
alla società e non per 
ultimo il pubblico che 
non ci abbandona mai, 
soprattutto nei momen-
ti difficili”.

Caputo: ci serva da lezione
Calcio Eccellenza. La larga sconfitta con l’Unipomezia ha aperto l’anno 

nerazzurro all’insegna dell’amarezza. Il mister: “Ci è mancata la lucidità”

Sul trono regale il Città 
di Cerveteri, terzo piano 
per il Tolfa, Csl Soccer 
a tutto cuore, pit stop 
Santa Marinella. 
La quindicesima gior-
nata del campionato di 
Promozione riconsegna 
quindi la prima posizio-
ne al Città di Cerveteri 
che in trasferta supera 
(2 - 0) il Grifone Giallo-
verde per effetto delle 
reti delle reti di Attar-
do e Teti e ringrazia la 
Luiss, vincente sull’ex 
capolista Fiumicino. 
Il Tolfa festeggia l’enne-
simo gol del suo canno-
niere Matteo Trincia ma 
non va oltre l’1-1 con il 
Monte Mario. Pareggio 
che comunque regala ai 
collinari il terzo posto 
in assoluto. 
Sorride anche la Csl 

Soccer che al Gagliardini 
vince contro il Montefia-
scone grazie alle reti di 
De Carli e Barzellotti. 
L’unico KO giornaliero 
è del Santa Marinella 
sconfitto (0-1) sul pro-
prio campo dall’Almas 
Roma. 
Il commento del tecnico 
capolista. 
“Abbiamo fatto il con-
trosorpasso - dice soddi-
sfatto Daniele Fracassa 
- una vittoria meritata 
la nostra visto che ab-
biamo sbagliato pochis-
simo. Siamo stati anche 
fortunati sull’episodio 
del loro calcio di rigore, 
finito fuori. Ora speria-
mo di tenere il passo. 
Non ci poniamo obietti-
vi. Il campionato è an-
cora lungo e ci sarà da 
soffrire fino in fondo”. 

Promozione: la Csl
rialza la testa, il Tolfa

si mantiene terzo



Che bella “L’ultima schiacciata”
Un insieme di emozioni, colori e per-
sone. L’ultima Schiacciata dell’anno 
colpisce ancora. La seconda edizio-
ne di una due giorni di sport, che ha 
dato lustro alla città e che ha sfruttato 
egregiamente tutti gli impianti spor-
tivi del Consorzio Litorale IN Volley. 
Il Torneo di pallavolo  giovanile Città 
di Civitavecchia “L’ultima Schiacciata 
dell’anno”, nato lo scorso anno dall’i-
dea e dal sogno della Presidente Vivia-
na Marozza e dal suo energico staff, 
quest’anno ha avuto una risonanza an-

cora più grande, tanto da essere consi-
derato dalla Città e dalla Federazione 
un evento di riferimento per tutta la 
regione. per l’incremento del turismo 
sportivo cSotto agli occhi di un Palaz-
zetto pieno di spettatori sfilano 300 
atleti di 13 società provenienti dal La-
zio e dalla Toscana, divisi in 28 squa-
dre per 4 categorie. Hanno vinto il tor-
neo la Cv Volley Rossa per la categoria 
under 13, per l’under 14 la Cv Volley, 
under 16 il Volley Cecina e under 18 
l’Asp Civitavecchia. 
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Vecchia, derby per ripartire
Calcio Eccellenza. Alle porte del “Tamagnini” bussa il Corneto

Nerazzurri senza Ruggiero e con Caputo a dirigere dalla tribuna

Do m e n i c a 
prossima in 
Ecce l lenza 

si gioca la prima 
giornata di ritor-
no. Il Civitavec-
chia calcio ospite-
rà al “Tamagnini” 
la Corneto Tarqui-
nia in un derby dal 
sapore antico ma 
allo stesso tempo 
rammenta scambi 
di calciatori (vedi 
Massimiliano Gra-
vina, Alessandro 
Franceschi e Marco 
Roccisano) ieri in 
maglia rossoblu, 
oggi in nerazzurro 
e arrivati alla cor-
te di Paolo Caputo 
proprio nel merca-

to dicembrino.
Al “Bonelli” si chiu-
se 1 - 1 e sul tabel-
lino dei marcatori 

finirono Tabarini 
e Pastorelli. Oggi 
le due squadre di-
stano di tre punti 

Giro di boa dei 
campionati di cal-
cio. In Promozione 
spicca la gara di 
cartello Tolfa - Cit-
tà di Cerveteri, big 
match Dela diciot-
tesima giornata. 

Due squadre in 
salute, con am-
bizioni di fare il 
salto di qualità. La 
capolista Città di 
Cerveteri, guidata 
dal civitavecchiese 
Daniele Fracassa, 
viaggia a 39 pun-
ti mentre il Tolfa 
ha guadagnato la 
terza poltrona per 
effetto dei 34 pun-
ti conquistati. 

Gara aperta ad 
ogni pronostico 
e assolutamente 
da non perdere. 
Il fischio di inizio 
è previsto per le 
14,30 allo Scoponi. 

Il Santa Marinella 

si reca sul campo 
della Vigor Ac-
quapendente che 
all’andata si arrese 
1- 0 ai rossoblu di 
Fabrizio Morelli. 
Non sarà una pas-
seggiata per l’un-
dici tirrenico in 
quanto i viterbese 
viaggiano a quota 
29 a ridosso del 
gruppetto di testa.

La CSL Soccer 
ancora impegnata 
tra le mura amiche 
del Gagliardini. 
I giovani Leoni 
ricevono il Mon-
talto di Castro. 
Due formazioni 
a caccia di punti 
per una classifica 
non sorridente per 
entrambi. Ospiti a 
quota 17 e padroni 
di casa a 8 punti, 
troppo pochi per 
rimanere nella ca-
tegoria. 

C. G. 

Tolfa-Cerveteri big
match di giornata

in classifica con il 
Civitavecchia cal-
cio che viaggia a 
corrente alternata 
mentre la Corne-
to dopo il cambio 
dell’allenatore ha 
rimesso in sesto la 
“baracca” con 21 
punti dopo un ini-
zio disastroso.
Nel Civitavecchia 
calcio non ci sarà 
Luigi Ruggiero, 
Espulso domenica 
e con lui il tecnico 
Caputo che dirige-
rà i suoi dalla tri-
buna perché squa-
lificato. 
Si parte alle 14,30.

Carlo Gattavilla
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Ancora una scon-
fitta Per la Ste.

Mar’90 che in casa 
della capolista Pe-
triana cede solo 
dopo un supple-
mentare (85 a 82) 
dopo aver domina-
to per larghi tratti 
la partita: occasio-
ne sprecata dai ci-
vitavecchiesi con i 
capitolini che dev 
no ringraziare an-
che una coppia ar-
bitrale discutibile, 
al limite della de-
cenza. ( Parziali: 23 
- 18; 21-28; 7-14; 
24-15; 10 – 7) Que-
sti gli ultimi mo-
menti della partita: 
a 30’’ dallo scadere 
De Robertis segna 
la tripla dall’ango-
lo che pareggia la 
partita. 73-73. Ci-
vitavecchia chia-
ma time out. Ha la 
rimessa in attacco. 
Non passano ne-
anche quattro se-
condi che la coppia 
arbitrale fischia 
violazione di 5’’ 
e la palla passa a 
Petriana. Rosset-
ti non perdona: si 
intrufola nella di-

fesa avversaria e 
porta avanti di due 
lunghezze i gial-
loblu. 75-73. Ma 
Charles Hankerson 
ne ha ancora. Se-
gna due punti allo 
scadere che porta-
no le due squadre 
al supplementare. 
All’overtime la par-
tita è aperta fino 
all’ultimo. Di Bello 
realizza il tap-in 
dell’83-82. Civita-
vecchia va in attac-
co, il pallone arriva 
a Spada che supera 
Rossetti ma si tro-
va davanti Gianni-
ni. Il giocatore al-
lenato da coach De 
Maria cerca a tutti 
i costi di entrare . 
Una situazione al 

limite. Un fischio 
non avrebbe creato 
scandalo, ma nulla 
viene sanzionato e 
cosi De Robertis re-
cupera palla e vola 
in contropiede per 
i due punti finali. 
A fine partita, un 
giocatore della Pe-
triana si avvicina 
alla tribuna e dice 
alla (crediamo) fi-
danzata: “le stec-
che (ovvero le bot-
te) che gli abbiamo 
dato...”. Gli fa eco 
uno del pubblico di 
casa: “che furto ab-
biamo fatto”. Ecco, 
in queste due frasi 
si può sintetizzare 
la partita di questo 
pomeriggio in casa 
della capolista Pe-

triana. Cosi coach 
Tonolli (Petriana) 
sulla Ste.Mar’90:” 
una squadra attrez-
zata e temuta da 
tutti. La posizione 
in classifica è bu-
giarda. Però succe-
de: anche io, quan-
do giocavo, mi sono 
trovato in squadre 
con giocatori mol-
to forti ma che non 
riuscivano a fare 
buone stagioni. È 
una questione di 
alchimia”. Ora sa-
bato 11 i Civitavec-
chiesi ospiteranno 
al Pala Riccucci il 
team dell’Albano: 
un’occasione da 
non sprecare per i 
ragazzi di De Maria 
che vorranno chiu-
dere nel migliore 
dei modi il girone 
di andata: Questo il 
tabellino:Zivkovic 
22, Guilavogui 7, 
Hankerson 25, Bez-
zi 1, Gianvincenzi 
5, Bottone V 9, Spa-
da 5, Campogiani 
8, Bencini ne, Tar-
taglia ne, Bottone 
A ne, Di Nardo ne. 
All.De Maria Aiuto 
all. Monte.

Dopo il primo as-
saggio (le pri-

me 4 giornate gio-
cate nel 2019) ecco 
che il campionato 
di A2 maschile si 
appresta ad offrir-
ci un altro piccolo 
prologo di campio-
nato  (due partite 
a gennaio) per poi 
def ini t ivamente 
partire di continuo 
fine alla sosta pre-
vista per Pasqua. 
La SNC Civitavec-
chia ha al suo atti-
vo 6 punti in quat-
tro gare giocate ed 
olra viaggia fino a 
Salerno per incon-
trare l’Arechi che 
invece di punti ne 
ha 4. Trasferta dif-
ficile, come tutte 
del resto, ma resa 
ancora più insidio-
sa dalla lunga so-

sta (oltre un mese). 
“Abbiamo lavorato 
duro – commenta 
Andrea Castello –
approfittando della 
sosta del campio-
nato per comple-
tare al meglio al 
preparazione in 
vista della ripresa 
del campionato. 
Salerno tradizio-
nalmente è una va-
sca “ostica” ma noi 
siamo pronti per 
questa sfida, tappa 
fondamentale per 
il nostro campiona-
to, visto che poi in 
casa dovremo ospi-
tare la corazzata 
Anzio”. Formazio-
ne al completo per 
coach Pagliarini 
che solo all’ultimo 
dara i 13 nomi che 
affronteranno i sa-
lernitani.

Snc: riparte il campionato
Pallanuoto A2 Maschile. La squadra a Salerno contro l’Arechi (sabato alle 18)

La Ste Mar’90 chiude in casa con l’Albano
Petriana 85 - Civitavecchia 82 (dts). Rocambolesca sconfitta dei rossoneri



Anno 8 n. 2 | 15 Gennaio 2020 - www.0766news.it

L’Esperien
za

al giu
sto pre

zzo

Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
Diagnosi computerizzate
Ricarica climatizzatori
Tagliandi certificati
Cambio gomme
Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

Revisioni Auto, Moto, Ciclomotori, Tricicli, Quad, Quadricicli leggeri e pesanti

L’OFFICINA DISPONE DI RADDRIZZACERCHI AUTOMATICO

MACCHIE, GRAFFI E STRAPPI?
RIMETTI IN MOTO I TUOI SEDILI.
OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA

ANCHE PER VOLANTI

Nuovo Centro Revisioni Presso: Officina Fratelli Spanò - Contrada Lizzera / Zona Artigianale, Via dell’Artigianato, 3/5 Tel. e fax: 0766.92699 00059 Tolfa RM

www.gommistaweb.com

Gommista F.lli Spanò

OFFICINA MECCANICA - GOMMISTA (TOLFA - RM)

Centro Revisioni

Cerveteri, San-
ta Marinella, 
Tolfa e Allu-

miere sono state 
nominate Città del-
la Cultura 2020 per 
la Regione Lazio. Il 
titolo è stato con-
ferito con Decreto 
del Presidente del-
la Regione che ha 
investito Cervete-
ri, in qualità di ca-
pofila per l’Etruria 
Meridionale, per il 
progetto CivitArt.
L’iniziativa, con lo 
stanziamento di un 
contributo regiona-
le di 100.000 euro, 
mira a stimolare la 
crescita economica 
e la coesione socia-
le delle comunità 
attraverso lo svi-
luppo culturale e 
la valorizzazione 
dei beni culturali e 
paesaggistici.  Per 
il bando 2020, si 

ricorda, sono 23 le 
domande pervenu-
te con 92 soggetti 
coinvolti tra comu-
ni, comunità mon-
tane e altre forma-
zioni. 
E a vincere il ban-
do, appunto, è sta-
ta l’aggregazione 

dei comuni di Cer-
veteri, Santa Mari-
nella, Tolfa e Allu-
miere, a cui è stato 
conferito il titolo di 
“Città della Cultura 
della Regione Lazio 
per l’anno 2020” 
“ai sensi dell’art. 3, 
commi 46-52, della 

Legge Regionale 31 
dicembre 2016, n. 
17.”
“Dopo un 2019 me-
morabile, il 2020 
sarà l’anno in cui 
insieme ad altri tre 
comuni del Litorale 
Cerveteri rappre-
senterà la cultura 

all’interno di tutto 
il territorio della 
Regione Lazio – ha 
dichiarato Alessio 
Pascucci, Sindaco 
di Cerveteri – ab-
biamo sempre cre-
duto che per un 
Comune come il 
nostro investire 

sulla cultura fosse 
un valore impre-
scindibile per uno 
sviluppo econo-
mico, commercia-
le e sociale. Noi 
lo abbiamo fatto, 
con un’intensità 
ed una forza sem-
pre maggiore nel 
corso degli anni. 
Andando contro-
corrente in anni 
in cui i tagli ne-
gli Enti Locali su 
queste tematiche 
sono stati all’or-
dine del giorno. 
Siamo orgogliosi 
del riconoscimen-
to ricevuto: con-

tinueremo ad esse-
re protagonisti ed 
una meta per tutti i 
visitatori non solo 
della nostra Regio-
ne ma di tutto il 
Centro Italia”.

(segue a pag II)

I comuni di Cerveteri, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere vincono il bando della Regione

Cultura: il territorio protagonista
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(segue da pag I)
Soddisfatto anche il sinda-
co di Allumiere. “Chiudere 
il 2019 con il conferimento 
del titolo “Città della Cul-
tura della Regione Lazio 
per l’anno 2020” all’ag-
gregazione composta dai 
comuni di Cerveteri, Allu-
miere, Tolfa e Santa Mari-
nella dalla Regione Lazio è 
la ciliegina sulla torta” ha 
dichiarato il primo cittadi-
no di Allumiere Antonio Pa-
squini. “Fare rete e mettere 
a sistema storia, cultura, 
gastronomia, eventi e luo-
ghi è stata e sarà sempre 
una scelta vincente per il 
nostro comprensorio. Una 
scommessa vincente che 
nei mesi passati ha visto 
lavorare in stretta collabo-
razione i 4 comuni e prin-
cipalmente gli assessori 
alla cultura o loro delegati, 
appunto per questo ci ten-
go personalmente a ringra-
ziarli tutti e nello specifico, 
per il grande lavoro svolto 
in questi 30 mesi di am-
ministrazione, l’assessore 
Brunella Franceschini ed i 
suoi collaboratori”.
Gli fa eco il collega di Santa 
Marinella. “Abbiamo aderi-
to alla proposta di Cervete-
ri per un progetto di grup-
po, un’unione di forze e 
territori legati dal comune 
denominatore dell’Etruria 
poiché, solo insieme è pos-
sibile vincere e portare a 

casa un risultato grandioso. 
Con la sua storia, arte, cul-
tura, artigianato, il mare ed 
una cultura enogastrono-
mica invidiabile Santa Mari-
nella, la città del Cinema, si 
è inserita perfettamente in 
questo progetto condiviso 
e vincente. Vince la squa-
dra un risultato che non 
equivale soltanto al pre-
mio in denaro da destinare 
all’attività di promozione, 
ma soprattutto la dimostra-
zione che questo territorio 
può costituire di fatto per i 
turisti e le migliaia di cro-
ceristi che transitano nel 
porto di Civitavecchia, una 
valida alternativa a Roma”.
A commentare il titolo è an-
che l’assessore alla Cultura 
del Comune di Tolfa Cri-
stiano Dionisi. “Abbiamo 
vinto – scrive sul suo profi-
lo Facebook – La Città della 
Cultura 2020 della Regione 
Lazio ha il logo del nostro 
territorio, i colori dei nostri 
comuni, lo spirito cultura-
le che contraddistingue le 
nostre meravigliose comu-

nità!! Avanti per un anno 
nuovo straordinario di arte 
e cultura!!!”
Insieme a Santa Marinel-
la, Tolfa e Allumiere, Cer-
veteri, che quest’anno ha 
compiuto 15 anni dall’en-
trata nella lista Patrimonio 
Mondiale UNESCO, ha fat-
to dell’Etruria Meridionale 
un vero e proprio marchio: 
i tanti eventi estivi, che 
hanno visto diversi artisti 
di alto calibro esibirsi sui 
palchi del territorio, sono 
diventati un’occasione an-
che per la valorizzazione 
delle aree di rilevanza ar-
tistica e archeologica. Con 
il progetto CivitArt l’inten-
to è quello di allargare e 
qualificare il pubblico del-
la cultura sperimentando 
nuovi modelli di ascolto, 
condivisione e produzio-
ne, abbracciando l’idea di 
un “abitante culturale” che 
partecipi attivamente ai 
processi di co-creazione e 
co-generazione del territo-
rio. La cultura deve tornare 
a far parte della vita di tutti 
i giorni come pratica mes-
sa in relazione con gli altri: 
un esercizio di “accensione 
civica”, un nuovo modo di 
apprendere e di sentirsi cit-
tadini affinché siano pro-
tagonisti di uno sviluppo 
economico locale coerente, 
sostenibile, responsabile e 
che risponda ai bisogni del-
la collettività.

“Fare rete è stata una scelta vincente”
L’Etruria Meridionale “Città della Cultura 2020”: per i comuni un contributo di 100mila euro

Pasquini: “2019:
annata positiva”
Bilancio positivo 

quello dell’anno 
appena trascorso 
per il comune di 
Allumiere. “Un 
2019 che per 
Allumiere è sta-
to un anno ricco 
di eventi nuovi e 
confermati come 
le Olimpiadi Della 
Creatività, Corsa 
dei Cavalli, 56° 
Palio delle Contra-
de, Rassegna Cul-
turale ‘Incontrarte’, 
Miss Italia, Eco Di 
Rhythm And Blues, 
Street Sport Festi-
val, Festa Di Au-
tunno, Premio Let-
terario ‘Femminile, 
Plurale’. Eventi 
che messi a siste-
ma con gli eventi 
tradizionali locali, 
la gastronomia ed 
il territorio hanno 
fatto aumentare il 
livello culturale e 
di visibilità il no-
stro comune”. A 
scriverlo su Face-
book è il Sindaco 
di Allumiere Anto-
nio Pasquini che 

aggiunge: “Ci ten-
go personalmente 
a ringraziare le 
amministrazioni 
dei comuni con i 
quali condividia-
mo questo nuovo 
percorso per il 
2020 e tutta la mia 
amministrazione 
che in questi 30 
mesi oltre ad aver 
riaperto la scuola 
di Viale Garibaldi 
ha costantemente 
pressato Acea la 
quale, in questi 
giorni, ci ha comu-
nicato di aver ulti-
mato i lavori per la 
messa in funzione 
dell’acquedotto 
di Smè ed a breve 
condivideremo 
l’inaugurazione. Il 
silenzioso lavoro 
di progettazione e 
partecipazione a 
bandi regionali e 
ministeriali per il 
2020 ci permette-
rà di dare inizio a 
lavori pubblici per 
un importo supe-
riore ai 2 milioni di 
euro”.

Foto: Antonio Pasquini (sopra); il logo di Ivan Mecucci e i quattro comuni dell’Etruria Meridionale (sotto)
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Il Corteo storico fol-
cloristico del Comu-
ne di Allumiere pro-

tagonista il 6 gennaio, 
con gli altri Comuni 
viciniori del territorio, 
della XXXV edizione di 
“Viva la Befana. Per ri-
affermare e tramandare 
i valori dell’Epifania” in 
Via della Conciliazione 
a Roma. La delegazione 
con 12 pullman ed oltre 
600 partecipanti è stata 
il capofila di una sfilata 
composta da 1100 figu-
ranti. “Una giornata che 
rimarrà impressa in tan-
ti cuori. Via della Con-
ciliazione piena dei co-
lori, valori, tradizione, 
cultura, storia, prodotti 
e risorse del comune di 
Allumiere e dei comuni 
affiliati, non ha para-
gone” ha detto il Sin-
daco Antonio Pasquini. 

“Poi, quando in Piazza 
San Pietro, stracolma di 
gente, sentire S. Santità 
Papa Francesco scandi-
re: ‘Il comune di Allu-
miere” ci ha fatto trema-
re il corpo e l’emozione 
ci ha avvolto. GRAZIE a 
tutti coloro che hanno 
collaborato per la riusci-

ta di questa fantastica 
giornata” ha concluso il 
primo cittadino.
La manifestazione è sta-
ta realizzata da un Co-
mitato organizzatore 
di “serventi” volontari,  
coordinati dall’Associa-
zione Europae Fami.li.a 
(Famiglie Libere Asso-
ciate d’Europa),  e dal 
Comune di  Allumiere.
In questo  originale e 
coloratissimo corteo, 
unico del genere,  i Co-
muni che si sono candi-
dati per esserne i prota-
gonisti e che sono stati 
designati dal comitato 
organizzatore, hanno 
rappresentato con i 

propri cittadini cultu-
ra, tradizioni, risorse e 
prodotti dei loro Terri-
tori, per donarli simbo-
licamente, in occasio-
ne dell’Epifania, a tutte 
le famiglie del mondo. 
Pace, solidarietà e fra-

tellanza tra i popoli sa-
ranno i temi conduttori 
di questo grande evento 
di Roma Capitale, nel 
quale, per riaffermare 
l’universalità dell’Epi-
fania, ogni anno si av-
vicendano popolazioni  
sempre diverse. Centi-
naia di figuranti, gruppi 
di rievocazione storica, 
bande musicali, cavalli 
e fantasiose scenogra-
fie, hanno realizzato un 
suggestivo scenario che  
ha coinvolto in un gran-
de e gioioso “abbraccio” 
le decine di migliaia di 
spettatori provenienti 
da tante  località d’Italia 
e del mondo per parte-
cipare all’Angelus ed 
assistere alla manifesta-
zione,  entrata a far par-
te del folclore di questa 
giornata festiva.

Allumiere: il Corteo incanta Roma
Successo per la delegazione del Comune collinare che ha sfilato a “Viva la Befana” in Via della Conciliazione


